
 
Moretta, __________________ 
 
 
 

Al Sig.Sindaco 
del Comune di 
12033 MORETTA (CN) 
 

 

Oggetto : Richiesta riduzione/esenzione tassa rifiuti anno 2011. 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________il__________ 
                               (INTESTATARIO CARTELLA TASSA RIFIUTI) 
 
residente a Moretta in via/piazza  ___________________________________________ 
 
tel. _____________________________ ; 
 
vista la deliberazione del C.C. n. 49 del 29.11.2010; 
vista la deliberazione del G.C. n.200 del 14.12.2010; 
 
al fine di fruire delle prestazioni agevolate sotto riportate, 
 

REDDITO ISEE                         

1) Nuclei familiari 
con redditi da 
lavoro 
dipendente o 
pensione 

Da 0€ a 7.500€ 
annui 
----------------------- 

ESENTI 

Da 7.501€ a 
12.500€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 
40% della tariffa 
piena 

Da 12.501€ a 
15.000€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 
50% della tariffa 
piena 

 
 

(*) 

2) Nuclei familiari 
con redditi misti 
da lavoro 
dipendente o 
autonomo 

Da 0€ a 5.000 € 
annui 
----------------------- 

ESENTI 

Da 5.001€ a 
10.000€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 
40% della tariffa 
piena 

Da 10.001€ a 
13.500€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 
50% della tariffa 
piena 

 
 

(*) 

3) Nuclei familiari 
con redditi da 
lavoro autonomo 

Da 0€ a 2.500€ 
annui 
----------------------- 

ESENTI 

Da 2.501€ a 
7.500€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 
40% della tariffa 
piena 

Da 7.501€ a 
12.500€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 
50% della tariffa 
piena 

 
 

(*) 

 
(*)Parametro di appartenenza a questa fascia : tutti i cittadini residenti a  Moretta. 
 

REDDITO ISEE SPECIALE                        

Nuclei familiari 
con redditi da 
lavoro 
dipendente o 
pensione 
 

Da 0€ a 10.000€ 
annui 
----------------------- 

ESENTI 

Da 10.001€ a 
15.000€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 
30% della tariffa 
piena 

Da 15.001€ a 
20.000€ annui 
----------------------- 
Pagheranno il 
60% della tariffa 
piena 

 
 

(**) 

 
(**) Parametro di appartenenza a questa fascia: l’interessato, almeno uno dei due coniugi o dei due conviventi, deve essere in cassa 
integrazione ordinaria, straordinaria o a rotazione (in questa caso la riduzione è del 3,33% sulla tariffa intera per ogni mese non lavorato 
) oppure in mobilità o disoccupato e residente nel Comune di Moretta. 

 



Chiede la riduzione/esenzione dal pagamento della t assa rifiuti  
per l’anno 2011 

 

Per avere diritto alla riduzione/esenzione della tassa rifiuti i contribuenti devono allegare alla 
domanda l’ISEE riferito ai redditi anno 2009, il certificato di stato di famiglia, la copia del 
documento d’identità e, per le fasce speciali, la certificazione da parte dell’azienda dello stato di 
cassa integrazione, la mobilità certificata o l’indennità di disoccupazione ordinaria certificata dal 
centro per l’impiego. 
Si ricorda che non verrà concessa l’agevolazione in presenza di insolute morosità pregresse 
riferite al ruolo dell’anno precedente (o ultimo anno di iscrizione a ruolo). 
 

Il periodo per la presentazione della domanda relativa all’anno 2011 decorre dal 20.12.2010 al 
20.01.2011. 
 

E' fatto obbligo, per coloro che si trovano in stato di cassa integrazione a rotazione, di comunicare 
ogni variazione occupazionale entro il termine di sette giorni dall'assunzione. In caso contrario il 
comune richiederà il rimborso di quanto percepito indebitamente maggiorato del tasso di interesse 
legale e di una sanzione pari al 10% del capitale percepito. 
 
 

e      DICHIARA 
 
 

sotto la personale responsabilità di trovarsi: 
 

a) nella categoria reddituale : □ 1 
    □ 2 
    □ 3 
    □ redditi ISEE speciali 

 

b) che l’indicatore della situazione economica ISEE è il seguente: € ___________________ 
 

c) di essere in regola con il pagamento della cartella TARSU riferita al ruolo dell’anno 
precedente (o ultimo anno di iscrizione a ruolo). 

 
 

Allega alla presente: 
-attestazione ISEE in corso di validità e riferita ai redditi anno 2009; 
-certificato stato di famiglia; 
-copia fotostatica documento identità in corso di validità; 
-certificazione da parte dell'azienda dello stato di cassa integrazione, la mobilità certificata o 
l'indennità di disoccupazione ordinaria certificata dal centro per l'impiego (per il reddito ISEE 
speciale). 
 

Moretta, ___________________ 
          FIRMA 
 
 

     _______________________________________ 
 
 

Si concede/Non si concede 
La responsabile dell’Area Finanziaria 
           (Carla Fino) 
 
               Visto: l’Assessore ai Servizi Sociali 
         (Claudio Lombardo) 
 


